
città di Nizza, animazioni,  atelier pe-
dagogici e gastronomici,  conferenze 
a tema e concorsi a premi: tutti gli 

sforzi della 
Camera di 
c o m m e r c i o 
italiana di Niz-
za hanno tro-
vato risposta 
alla calorosa 
accog l ienza 
data da turisti 
e residenti 
della capitale 

della Costa Azzurra, decretando il 
consolidamento  dell’immagine del 
food italiano in Francia. 

Cna Cuneo ha partecipato con le im-
prese aderenti alla Banca dei Sapori, 
progetto che vede il contributo di Ca-
mera di commercio di Cuneo e della 

CNA CUNEO 
 
Segr. Provinciale: 
 
BORGO SAN DALMAZZO 
Via Cuneo 52/I 
Tel. 0171.265536 Fax 0171.268261  
 
Uffici territoriali : 
 
MONDOVI’ 
Via P. DelVecchio 10 
 
SALUZZO 
C.so Roma 20 
Tel. 0175/240144 - Fax 0175/475758  
 
ALBA  - BRA 
Corso Piave 8 - Alba 
Tel. 0173/34503  fax 0173/363826 
 
SAVIGLIANO 
Via Torino 90 
Tel e Fax  0172/33632 
 
FOSSANO 
Via S.Giuseppe 46 
Tel 0172/635052 – Fax 0172/631744 

Molto positivo il bilancio della XII edi-
zione di Italie a table. 
 
Dopo la prima edizione del 26 - 29 
maggio a nizza sulla  Promenade 
des Anglais - Quai des Etats-Unis, 
dal 2  al 5 giugno la manifestazione 
ha replicato il suo successo ad Anti-
bes, presso il Port Vauban. 
 
I numeri dell’iniziativa testimoniano 
quanto radica-
mento sul ter-
ritorio nizzar-
do è riuscita 
ad ottenere 
una iniziativa 
che ormai è 
considerata la 
copostipite di 
tutti gli eventi 
enogastrono-
mici sulla Costa Azzurra. 

 

180.000 visitatori, un centinaio di e-
spositori provenienti da 13 regioni 

italiane, più di  2 -
800 mq di spazio 
espositivo, 200 
mq dedicati agli 
incontri profes-
sionali, 23 000 
pasti italiani ser-
viti ai bambini 
delle 157 mense 
scolastiche della 

Newsletter informativa a cura di  CNA CUNEO:  Via Cuneo 52/I Borgo San Dalmazzo Tel. 0171/265536 

CUNEO INFORMCUNEO INFORMCUNEO INFORMAAA   

SOMMARIO 

Italie a Table 2016 

Presentazione paese 
Svizzera: Cuneo, 24 

giugno 2016 

Trasporti: corsi rinnovi 
CQC a giugno e luglio 

2016 

Nuovo Codice appalti: 
già in vigore le nuove 

regole 

Pannelli non conformi: 
GSE può revocare so-
lo premio 'made in Eu' 

La Cassazione confer-
ma l’esclusione dei ri-
fiuti speciali dal paga-

mento del tributo 



Tel.0171/413218.   
 
I corsi si terranno a Cuneo 
 

Nuovo Codice appalti: già in 
vigore le nuove regole 

 
Sono tante le novità introdotte dal nuovo testo su-
gli affidamenti pubblici e molte di queste sono già 
in vigore, come ad esempio la forte limitazione 
del criterio del massimo ribasso (minor prezzo), in 
particolare, l’art. 95 del nuovo Codice appalti defi-
nisce i criteri di aggiudicazione dell’appalto. 
 
I criteri di aggiudicazione dell’appalto garantisco-
no la possibilità di una concorrenza reale ed effet-
tiva e sono accompagnati da specifiche che con-
sentono l’efficace verifica delle informazioni forni-
te dagli offerenti, al fine di valutare il grado di sod-
disfacimento dei criteri di aggiudicazione delle of-
ferte. 
 
Le stazioni appaltant i procederanno 
all’aggiudicazione degli appalti sulla base del cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del 
costo, seguendo un criterio di comparazione co-
sto/efficacia quale il costo del ciclo di vita. 
 
Saranno aggiudicati esclusivamente sulla base 
del criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa individuata sulla base del miglior rappor-
to qualità/prezzo: 
 
a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristora-
zione ospedaliera, assistenziale e scolastica, 
nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera 
b. i contratti relativi all’affidamento dei servizi di 
ingegneria e architettura e degli altri servizi di na-
tura tecnica e intellettuale di importo superiore a 
40.000 euro 
 
Massimo ribasso 
 
Potrà essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 
 
a. per i lavori di importo pari o inferiore a 
1.000.000 di euro, tenuto conto che la risponden-
za ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo 
che la procedura di gara avvenga sulla base del 
progetto esecutivo 
 
b. per i servizi e le forniture con caratteristiche 
standardizzate o le cui condizioni sono definite 

fondazione CRC di cuneo  per la promozione dei 
prodotti gastronomici cuneesi. 

Presentazione paese Svizze-
ra: Cuneo, 24 giugno 2016 

 
Venerdì 24 giugno 2016, alle ore 9, presso il salo-
ne d'Onore della Camera di Commercio di Cune-
o - via E. Filiberto n. 3. È stata organizzata  una 
"presentazione paese" della Svizzera prevista per  
 
In tale occasione interverrà Marianna Valle, vice 
Segretario generale della Camera di commercio 
italiana per la Svizzera e responsabile dell'ufficio 
di Ginevra.  
 
Maggiori informazioni sull'incontro gratuito sono 
sul sito camerale al link http://www.cn.camcom.
gov.it / i t /att ivita/ incontro-con- la-camera-di-
commercio-italiana-la-svizzera.  
 

 

Trasporti: corsi rinnovi CQC 
a giugno e luglio 2016 

 
Vista l’imminente scadenza del 9 settembre pros-
simo, sono in partenza i seguenti corsi per il rinno-
vo dei C.Q.C: 
 
1 CORSO 
 
MERCOLEDI’ 08/06/16 DALLE 19,30 ALLE 21,30 
GIOVEDI’ 09/06/16 DALLE 19,00 ALLE 22,00 
VENERDI’ 10/06/16 DALLE 18,00 ALLE 21,00 
 
2 CORSO 
 
SABATO 11/06/16 DALLE 8,00 ALLE 15,00 
SABATO 18/06/16 DALLE 8,00 ALLE 15,00 
SABATO 25/06/16 DALLE 8,00 ALLE 15,00 
SABATO 02/07/16 DALLE 8,00 ALLE 15,00 
SABATO 09/07/16 DALLE 8,00 ALLE 15,00 
 
3 CORSO 
 
MARTEDI’ 26/07/16 DALLE 8,00 ALLE 15,00 
MERCOLEDI’ 27/07/16 DALLE 8,00 ALLE 15,00 
GIOVEDI’ 28/07/16 DALLE 8,00 ALLE 15,00 
VENERDI’ 29/07/16 DALLE 8,00 ALLE 15,00 
SABATO 30/07/16 DALLE 8,00 ALLE 15,00 
 
Chi fosse interessato può contattare con urgenza 
gli uffici dell’SCT srl di Via Torino n. 132 CUNEO: 
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d. la compensazione delle emissioni di gas ad effet-
to serra associate alle attività dell’azienda calcolate 
secondo i metodi stabiliti in base alla raccomanda-
zione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 apri-
le 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per 
misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel 
corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizza-
zioni  
 
e. l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del 
personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qua-
lora la qualità del personale incaricato possa avere 
un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione 
dell’appalto; 
 
f. il servizio successivo alla vendita e assistenza tec-
nica; 
 
g. le condizioni di consegna quali la data di conse-
gna, il processo di consegna e il termine di conse-
gna o di esecuzione 
 
Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei 
casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, 
si applicano altresì le seguenti disposizioni: 
 
a. le stazioni appaltanti possono autorizzare o esige-
re la presentazione di varianti da parte degli offeren-
ti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un av-
viso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di 
indizione di una gara, nell’invito a confermare inte-
resse se autorizzano o richiedono le varianti; in 
mancanza di questa indicazione, le varianti non so-
no autorizzate e sono collegate all’oggetto 
dell’appalto 

b . le stazioni appaltanti che auto-
rizzano o richiedono le varianti 
menzionano nei documenti di gara 
i requisiti minimi che le varianti de-
vono rispettare, nonché le modali-
tà specifiche per la loro presenta-
zione, in particolare se le varianti 
possono essere presentate solo 
ove sia stata presentata anche 
un’offerta, che è diversa da una 
variante.  Esse garantiscono an-
che che i criteri di aggiudicazione 
scelti possano essere applicati al-
le varianti che rispettano tali requi-
siti minimi e alle offerte conformi 
che non sono varianti 
 
c. solo le varianti che rispondono 
ai requisiti minimi prescritti dalle 
amministrazioni aggiudicatrici so-
no prese in considerazione 

dal mercato 
 
c. per i servizi e le forniture sotto soglia caratte-
rizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per 
quelli di notevole contenuto tecnologico o che 
hanno un carattere innovativo 
 
Le stazioni appaltanti che dispongono 
l’aggiudicazione col criterio del massimo ribasso 
(minor prezzo) devono dare adeguata motivazio-
ne e indicano nel bando di gara il criterio appli-
cato per selezionare la migliore offerta. 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa 
 
L’offerta economicamente più vantaggiosa è in-
dividuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ed è valutata sulla base di criteri oggetti-
vi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, 
connessi all’oggetto dell’appalto. 
 
Nell’ambito di tali criteri possono rientrare: 
 
a. la qualità, che comprende pregio tecnico, ca-
ratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità 
per le persone con disabilità, progettazione ade-
guata per tutti gli utenti, certificazioni e attesta-
zioni in materia di sicurezza e salute dei lavora-
tori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, 
ambientali, contenimento dei consumi energetici 
e delle risorse ambientali dell’opera o del prodot-
to, caratteristiche innovative, commercializzazio-
ne e relative condizioni; 
 
b. il possesso di un marchio di qualità ecologica 
dell’Unione europea (Ecolabel 
UE) in relazione ai beni o servizi 
oggetto del contratto, in misura 
pari o superiore al 30% del valo-
re delle forniture o prestazioni 
oggetto del contratto stesso; 
 
c. il costo di utilizzazione e ma-
nutenzione avuto anche riguardo 
ai consumi di energia e delle ri-
sorse naturali, alle emissioni in-
quinanti e ai costi complessivi, 
inclusi quelli esterni e di mitiga-
zione degli impatti dei cambia-
menti climatici, riferiti all’intero 
ciclo di vita dell’opera, bene o 
servizio, con l’obiettivo strategico 
di un uso più efficiente delle ri-
sorse e di un’economia circolare 
che promuova ambiente e occu-
pazione 
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d. nelle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni 
aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto 
varianti non possono escludere una variante per il 
solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispetti-
vamente, o un appalto di servizi anziché un appal-
to pubblico di forniture o un appalto di forniture 
anziché un appalto pubblico di servizi 
 

Pannelli non conformi: GSE 
può revocare solo premio 

'made in Eu', ma non tariffa 
incentivante 

Il GSE, qualora in seguito a sopralluogo dovesse 
riscontrare inesattezze nei dati forniti dal soggetto 
responsabile, non può decidere automaticamente 
per la decadenza dall’incentivo ma deve procede-
re ad un’attenta valutazione del caso.  Con sen-
tenza n. 2006 del 18 maggio 2016, il Consiglio di 
Stato ha accolto l’appello avverso una sentenza 
con cui il Tar Lazio aveva rilevato la legittimità dei 
provvedimenti attraverso i quali il GSE aveva di-
sposto la decadenza dal diritto alle tariffe incenti-
vanti e la restituzione degli incentivi percepiti.  

Tali provvedimenti del GSE erano risultanze di at-
tività di controllo, mediante le quali era stata verifi-
cate la non corrispondenza delle matricole dei 
moduli rispetto a quanto riportato nell'Attestato di 
Factory Inspection allegato alla richiesta di incen-
tivo, e la non conformità degli stessi moduli alla 
disciplina Cei/En 50380. 

Secondo i giudici del CdS, non si possono ritene-
re corrette le conclusioni dei giudici del Tar, "nella 
parte in cui afferma addirittura che la non veridici-
tà delle dichiarazioni rese in merito alla provenien-
za europea dei moduli fotovoltaici, rilevanti esclu-
sivamente per l'ottenimento del bonus previsto 
dall'articolo 14, comma 1 lettera d) Dm 5 mag-
gio 2011 [premio moduli made in Eu, ndr], porta 
con sé la decadenza tout court della concessio-
ne tariffaria per falsa dichiarazione ai sensi del-
l'articolo 42 comma 3 Dlgs 28/2011". 
 
Sbaglia dunque il GSE, "laddove ritiene che 
nella normativa sopra descritta [Dm 5 maggio 
2011 e Dlgs 28/2011, ndr]  possa rinvenirsi u-
na sorta di 'automatismo' tra la presentazione 
di dati o documenti falsi ovvero non veritieri, da 
parte del soggetto istante, e la decadenza del-
lo stesso dalle tariffe incentivanti". 
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OGGI RISPAR-
MIA DI PIU’!  

 
CNA Servizipiù 

I nostri vantaggi e sconti esclusivi  
su oltre 20 servizi e prodotti 

dedicati a te e alla tua impresa 
 

Auto e Veicoli commerciali: Con Citroen e CNA un 
grande risparmio sull’acquisto di auto e furgoni: 
opportunità imperdibili per la mobilità tua e della 
tua azienda con sconti fino al 28% su tutta la 
gamma di auto e veicoli commerciali Citroen. 
Visita il Concessionario Citroen più vicino tra quelli 
aderenti e scopri tutte le novità dedicate ai Soci 
CNA. 
 
E in più, risparmio e qualità anche su farmacie, 
terme, noleggio auto e furgoni, assicurazioni, 
villaggi turistici, rassegna stampa quotidiana on 
line, abbonamenti a riviste e tanto altro ancora.  

La Cassazione conferma 
l’esclusione dei rifiuti spe-

ciali dal pagamento del tribu-
to 

 

Dopo un lungo percorso che ha visto CNA in cam-
po a livello locale, la Cassazione ha confermato un 
principio fondamentale: non possono essere as-
soggettate alla tassa sui rifiuti (TIA, ai tempi del ri-
corso) i locali destinati alla produzione in cui si de-
terminano, quindi, rifiuti speciali e non rifiuti urbani. 

Il tema della non applicazione della tassa rifiuti ur-
bani sui rifiuti speciali è più che mai attuale. Per 
quanto un anno fa, il Ministero dell’Economia a-
vesse chiarito ufficialmente questo principio. 
Non  è servito però a risolvere completamente il 
problema: parecchi  Comuni, infatti, continuavano 
ad emanare Regolamenti non in linea con questo 
principio ed anche laddove i Regolamenti sembra-
no coerenti, emergono situazioni contraddittorie 
nella concreta applicazione del tributo. 

La pronuncia della Cassazione porta finalmente 
risposte chiare all’impresa che ha dovuto gestire 
tre ricorsi (il gestore incaricato della riscossione del 
tributo, dopo aver perso il primo ricorso alla Com-
missione Tributaria, ha portato avanti altri due livel-
li di giudizio nel tentativo di far valere 
l’applicazione del tributo anche laddove non dovu-
to) e attendere molti anni.  La sentenza rappresen-
ta anche una nuova conferma sulla correttezza di 
un principio, da sempre sostenuto dalla CNA, ma 
che parecchi Comuni sembrano ancora non voler 
rispettare.  Una più corretta definizione di questo 
tributo consentirebbe anche una tassazione più 
coerente con gli obiettivi di tutela ambientale,  

 


